Semprevisa colori d’autunno
Anello da Pian della Faggeta

Data Escursione:

dal 16-10-2022 al 16-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : Sentiero Verde Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 750 m
Ore : 7 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 14 km
Descrizione A pochi chilometri a sud di Roma, sopra Carpineto Romano, una passeggiata dai 1000 colori tra faggete, prati e
scoglietti, incontrando alberi monumentali ed affacciandosi poi sulla Pianura Pontina. Un classico dei trekking sino a quota 1536
la più alta dei Monti Lepini. Cosa portare: scarpe da trekking alte alla caviglia OBBLIGATORIE, bastoncini, giacca a vento
impermeabile, pranzo al sacco con acqua abbondante. Cappello guanti pile. Zaino contenente: pranzo al sacco, acqua (almeno
un litro a testa), giacca a vento, pile o cappello, guanti, indumenti di ricambio, gel disinfettante e mascherina COVID con almeno
una di scorta. Appuntamento: h. 9.00 Bar Semprevisa Piazzale della Vittoria ( parcheggio dietro il bar) EV Marco Molena
3333927116 AEV Francesco Allevi 3357826062 AEV Antonio Cricenti 3273054730
Accompagnatore1: AEV Allevi Francesco
Cell: 335 782 6062
Accompagnatore2: AEV Cricenti Antonio
Cell: 3273054730
Informazioni: INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. Costo tessera 15 euro,
5 euro per i minori di 18 anni – valida 365 giorni. Il numero di tessera deve essere comunicato all’atto della prenotazione. La
tessera va sottoscritta online almeno una settimana prima dell’escursione, istruzioni cliccando su questo link
https://www.sentieroverde.org/wordpress/ Non è più possibile sottoscrivere la tessera il giorno stesso dell’evento. Per i soci con
età superiore ai 75 anni è necessario inviare anche certificato medico di idoneità fisica. QUOTA SOCIALE DI
PARTECIPAZIONE: 10 euro (contributo a favore dell’ Associazione per copertura delle spese organizzative; l’Accompagnatore
non percepisce compensi). Per semplificare e velocizzare le operazioni, per evitare i resti, si raccomanda di giungere con
l’importo preciso già pronto. Covid-19 i partecipanti sono tenuti a consultare, conoscere e rispettare i decreti del Governo e le
disposizioni FederTrek (sito www.FederTrek.org). E’ necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19 essere
muniti di mascherina, gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non partecipare all’escursione se si
lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si hanno avuti contatti con persone affette da
COVID nei 15 giorni precedenti. TRASPORTO AUTO PROPRIE. Avvisare gli accompagnatori anche di qualsiasi altro tipo di
patologia si soffra in fase di prenotazione. AVVERTENZA : L’escursione può subire variazioni di tempo e /o luogo a giudizio
insindacabile degli Accompagnatori AEV . Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare modalità e indicazioni decise dagli
accompagnatori altrimenti verrà meno il rapporto di affidamento e quindi di responsabilità degli stessi per quanto potrebbe
accadere www.sentieroverde.org
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

